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Caterina Timellini 
CURRICULUM VITAE 
 
Titolo: Ricercatore di Diritto del Lavoro (RTDB) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
“Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 
 
Abilitazione: Professore II Fascia per il Settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro con 
validità sino al 27.07.2024 
 
 
 

CURRICULUM ACCADEMICO 

3 luglio 2000  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con 

votazione 110/110, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Le professioni forensi in 

Europa”, relatore Prof. Francesco Basenghi. 

Febbraio 2001 – Febbraio 2004 

prima classificata e vincitrice di una borsa di studio di durata triennale nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro (II Ciclo, Nuovo Ordinamento), indetto 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 

l’a.a. 2001/2002, svolgendo una tesi dal titolo “Le libere professioni nel diritto comunitario e 

nell’ordinamento interno”, Tutor Prof.ssa Luisa Galantino. 

25 Febbraio 2004 

consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia riportando il seguente giudizio: “La ricerca condotta dalla 

Dott.ssa Timellini risulta pienamente convincente nello sviluppo metodologico e nelle 

conclusioni raggiunte. L’interessante, e quanto mai attuale, tema dell’inquadramento delle 

libere professioni in ambito comunitario viene ampiamente ed accuratamente affrontato sul 

piano dell’indagine giuridica e dell’esame delle fonti, raggiungendo risultati sicuramente 

condivisibili. Chiara ed accurata è l’esposizione. Nel complesso, il lavoro della Dott.ssa 

Timellini denota in capo alla candidata una sicura attitudine alla ricerca scientifica.”. 

Dall’a.a. 2000/2001  

Cultore della materia Diritto del Lavoro (A-L), Diritto del Lavoro (M-Z), Diritto Sindacale, Diritto 

della Previdenza Sociale e Diritto Comparato del Lavoro presso l’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia. 

Dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2012/2013  

attività di assistenza alla Cattedra e partecipazione alle Commissioni d’esame, in qualità di 

Cultore della materia, di: Diritto del Lavoro (A-L), Diritto del Lavoro (M-Z), Diritto Sindacale, 

Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Comparato del Lavoro e Relazioni Industriali, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, poi Corso di 
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Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01 – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di 

durata quinquennale, D.M. 270/04) e Corso di laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della 

Pubblica Amministrazione (Classe L-14 – Corso di laurea di I Livello), sotto la guida della Prof.ssa 

Luisa Galantino. 

Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2008/2009  

attività di assistenza alla Cattedra e partecipazione alle Commissioni d’esame, in qualità di 

Cultore della materia, di: Diritto del Lavoro per i Corsi di Laurea in Ingegneria 

Informatica/Elettronica (vecchio sistema didattico); Diritto del Lavoro A, per il Corso di Laurea 

in Ingegneria Meccanica (4 CFU - ex D.M. 509/99); Diritto del Lavoro B, per il Corso di Laurea in 

Ingegneria dei Materiali (3 CFU - ex D.M. 509/99); Diritto del lavoro D (3CFU – ex D.M. 509/99); 

Sicurezza sul lavoro e legislazione delle opere pubbliche, per il Corso di Laurea in Ingegneria 

Civile (6CFU – ex D.M. 509/99); Etica professionale, per il Corso di Laurea in Ingegneria 

Ambientale (2 CFU – ex D.M. 509/99); Diritto dell’Ambiente, per il Corso di laurea in Ingegneria 

Ambientale (4 CFU – ex D.M. 509/99), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia; nonché di Diritto del lavoro (1 CFU) presso il Corso di laurea in 

Scienze Infermieristiche della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, sotto la guida del Prof. Alberto Levi. 

Maggio 2004  

vincitrice della procedura selettiva relativa al conferimento di un assegno di ricerca ex art. 51, 

comma 6, l. 27.12.97, n. 449 e D.M. 11.02.1998 per la sede “Dipartimento di Scienze giuridiche” 

dell’Università di  Modena e Reggio Emilia, SSD IUS/07 (Diritto del lavoro), con decorrenza 

1.06.2004 - 31.05.2005, conducendo una ricerca dal titolo “Il contratto di lavoro 

transnazionale”, tutor Prof.ssa Luisa Galantino. 

Dall’11.01.2005  

è iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Modena. 

Dicembre 2006  

vincitrice della procedura selettiva relativa al conferimento di un assegno di ricerca ex art. 51, 

comma 6, l. 27.12.97, n. 449 e D.M. 11.02.1998per la sede “Dipartimento di Scienze giuridiche” 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, SSD IUS/07 (Diritto del lavoro), con decorrenza 

16.12.2006 – 15.12.2007, cofinanziato dalla Cassa di Risparmio di Modena, sviluppando una 

ricerca dal titolo “La circolazione dei lavoratori tra esternalizzazione della prestazione, gruppi 

di imprese e imprese transnazionali”, tutor Prof.ssa Luisa Galantino. 

Dal 22 giugno 2011  

è componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, istituita con 

Delibera 4 giugno 2010 presso la Fondazione Universitaria “Marco Biagi” dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

Dal 27.07.2018 
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ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di II Fascia (SSD 12/B2 

IUS/07) con validità sino al 27.07.2024. 

Dall’1.11.2019 

Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 

Scienze Giurdiche “Cesare Beccaria”. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 NELL’AMBITO DI INCARICHI UFFICIALI E DI DIDATTICA INTEGRATIVA 

Dall’a.a. 2001/2002  

svolge seminari di: Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Diritto della Previdenza Sociale, 

Diritto Comparato del Lavoro e Relazioni Industriali, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sotto la guida della Prof.ssa Luisa 

Galantino, nell’ambito dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza, ora Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (Classe LMG/01 – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale) 

e Corso di laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione (Classe L-

14 – Corso di laurea di I Livello); Diritto del Lavoro per i Corsi di Laurea in Ingegneria 

Informatica/Elettronica (vecchio sistema didattico); Diritto del Lavoro A, per il Corso di Laurea 

in Ingegneria Meccanica (4 CFU - ex D.M. 509/99); Diritto del Lavoro B, per il Corso di Laurea in 

Ingegneria dei Materiali (3 CFU - ex D.M. 509/99); Diritto del lavoro D (3CFU – ex D.M. 509/99); 

Sicurezza sul lavoro e legislazione delle opere pubbliche, per il Corso di Laurea in Ingegneria 

Civile (6CFU – ex D.M. 509/99); Etica professionale, per il Corso di Laurea in Ingegneria 

Ambientale (2 CFU – ex D.M. 509/99); Diritto dell’Ambiente, per il Corso di laurea in Ingegneria 

Ambientale (4 CFU – ex D.M. 509/99), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia; nonché di Diritto del lavoro (1 CFU) presso il Corso di laurea in 

Scienze Infermieristiche della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. 

A.a. 2002/2003  

svolge seminari di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Accademia Militare 

di Modena, ora Corso di Laurea in Scienze Strategiche (Classe DS/1 – Corso di Laurea di I Livello, 

riservato agli Allievi Ufficiali dell’Esercito). 

A.a. 2002/2003  

svolge seminari di Diritto Comparato del Lavoro presso la Facoltà di Ingegneria dell’Accademia 

Militare di Modena. 

A.a. 2006-2007  

risulta vincitrice della selezione per l’affidamento dell’incarico di docenza a contratto del corso 

ufficiale di insegnamento di Relazioni Industriali, settore scientifico disciplinare IUS/07 (Diritto 

del lavoro) nel Corso di Laurea in Scienza della Consulenza del lavoro presso la Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con decreto n. 220 

del 29.03.2007, totale ore 30.  

A.a. 2006–2007  

stipula con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia i seguenti contratti di prestazione 

d’opera intellettuale per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito di: Diritto della sicurezza 

sociale - FAD, presso la  Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 

dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari  (FAD), per 40 ore, dal 25.09.2006 al 7.12.2006; 

Diritto dell’Unione Europea - FAD, presso la  Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea in Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari  (FAD), per 20 ore, dal 

25.09.2006 al 7.12.2006 e Istituzioni di Diritto Pubblico - FAD, presso la  Facoltà di Scienze 

della Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari  

(FAD), per 20 ore, dal 25.09.2006 al 7.12.2006. 

A.a. 2007–2008   

stipula con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il contratto di prestazione d’opera 

intellettuale per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito degli insegnamenti di: Istituzioni di 

Diritto Pubblico - FAD e di Diritto del Lavoro Pubblico - FAD, presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari  (FAD), 

per complessive 45 ore, dal 2.10.2007 al 21.12.2007. 

A.a. 2008-2009  

risulta vincitrice della selezione per l’affidamento di un incarico di docenza a contratto per 

l’insegnamento del corso ufficiale di insegnamento di Diritto Comparato del Lavoro presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di Laurea 

in Scienza della Consulenza del lavoro, per un totale di 48 ore di insegnamento, a decorrere dal 

15.09.2008 al 13.12.2008. 

A.a. 2008–2009  

risulta vincitrice di due procedure selettive pubbliche a seguito delle quali stipula con 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il contratto di prestazione d’opera di lavoro 

autonomo professionale per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di 

Diritto della previdenza e della  sicurezza sociale - FAD, presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione in modalità di formazione a 

distanza (FAD), per complessive 20 ore, dal 24.02.2009 al 29.05.2009 e il contratto di 

prestazione d’opera di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di esercitazioni 

nell’ambito dei corsi di: Diritto del Lavoro - FAD, Diritto del Lavoro Pubblico - FAD e Diritto 

Sindacale - FAD, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione in modalità di formazione a distanza (FAD),  per complessive 70 ore, dal 

4.10.2008 al 19.12.2008. 

A.a. 2009-2010  
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risulta vincitrice delle selezioni per l’affidamento dei seguenti incarichi: docenza a contratto per 

lo svolgimento del corso ufficiale di insegnamento di Diritto Comparato del Lavoro impartito 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso 

di Laurea in Scienza della Consulenza del lavoro, per un totale di 48 ore di insegnamento, a 

decorrere dal 14.09.2009 al 11.12.2009; docenza a contratto per lo svolgimento del corso 

ufficiale di insegnamento di Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni - FAD, 

impartito nell’ambito del Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), presso la Facoltà di Scienze della comunicazione e dell’economia, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per un totale di n. 42 ore di attività didattica, 

a decorrere dal 21.09.2009 al 18.12.2009; contratto di prestazione d’opera di lavoro autonomo 

professionale per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto della 

previdenza e della sicurezza sociale - FAD, presso la  Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’economia, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione in modalità di formazione a 

distanza (FAD), per complessive n. 42 ore, 6 CFU, con decorrenza 22.02.2010 – 28.05.2010; 

contratto di prestazione d’opera di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di 

esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro transnazionale - FAD, presso 

la  Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’economia, Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e Diritto per le imprese e le Pubbliche amministrazioni in modalità di formazione a 

distanza (FAD), per complessive n. 42 ore, 6 CFU, con decorrenza 10.11.2009 – 23.12.2009. 

Nell’a.a. 2010-2011 risulta incaricata della docenza a contratto per l’insegnamento del corso 

ufficiale di Diritto Comparato del Lavoro impartito presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di Laurea in Scienza della 

Consulenza del lavoro, per un totale di 48 ore di insegnamento, a decorrere dal 14.09.2010 al 

11.12.2010 e della docenza a contratto per lo svolgimento del corso ufficiale di insegnamento 

di Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni - FAD, impartito nell’ambito del Corso di 

laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), presso la 

Facoltà di Scienze della comunicazione e dell’economia, Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, per un totale di n. 42 ore di attività didattica, a decorrere dal 20.09.2010 al 

23.12.2010. 

A.a. 2011/2012  

risulta incaricata delle seguenti docenze a contratto: docenza a contratto per lo svolgimento di 

esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di European Union Law – FAD, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione e dell’Economia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni 

(FAD), per un totale di 42 ore di insegnamento, con decorrenza dal 20.02.2012 al 18.05.2012; 

docenza a contratto per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

del lavoro nelle pubbliche amministrazioni – FAD e di Diritto del lavoro transnazionale - FAD, 
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presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 84 ore di insegnamento, con decorrenza dall’8.11.2011 al 

16.12.2011; docenza a contratto per lo svolgimento di attività di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni – FAD, 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di insegnamento, con decorrenza dal 3.11.2011 al 

16.12.2011. 

9 novembre 2012 

Docenza nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema 

“Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro”. 

A.a. 2012/2013  

risulta incaricata delle seguenti docenze a contratto: docenza a contratto per lo svolgimento di 

attività didattica integrativa a distanza nell’ambito dell’insegnamento di European Union Law 

– FAD presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le 

pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di insegnamento dal 18.02.2013 al 

17.05.2013; docenza a contratto per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni – FAD e di Diritto del 

lavoro transnazionale – FAD, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 84 ore di insegnamento dal 

31.10.2012 al 21.12.2012.  

A.a. 2013/2014  

risulta incaricata delle seguenti docenze a contratto: docenza a contratto per lo svolgimento di 

attività di didattica integrativa a distanza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia 

e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di 

insegnamento dal 27.11.2013 al 20.12.2013; docenza a contratto per lo svolgimento di attività 

didattica integrativa a distanza nell’ambito dell’insegnamento di European Union Law – FAD 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 39 ore di insegnamento dal 24.02.2014 al 23.05.2014; 

docenza a contratto per lo svolgimento di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
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del lavoro nelle pubbliche amministrazioni – FAD, presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di 

laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale 

di 39 ore di insegnamento dal 27.11.2013 al 20.12.2013; docenza a contratto per lo svolgimento 

di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro transnazionale – FAD, 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 39 ore di insegnamento dal 23.09.2013 al 20.12.2013.  

A.a. 2014/2015 risulta incaricata delle seguenti docenze a contratto: docenza a contratto per lo 

svolgimento di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro transnazionale 

– FAD, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le 

pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 39 ore di insegnamento dal 6.10.2014 al 

19.12.2014; docenza a contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa a distanza 

nell’ambito dell’insegnamento di European Union Law – FAD presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di 

laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale 

di 39 ore di insegnamento dal 23.02.2015 al 29.05.2015; docenza a contratto per lo svolgimento 

di attività di didattica integrativa (modalità a distanza) nell’ambito dell’insegnamento di 

Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di 

laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale 

di 42 ore di insegnamento dal 22.09.2014 al 19.12.2014; docenza a contratto per lo svolgimento 

di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni – FAD, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 39 ore di insegnamento dal 

6.10.2014 al 19.12.2014.  

A.a. 2015/2016  

risulta incaricata delle seguenti docenze a contratto: docenza a contratto per lo svolgimento di 

esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro transnazionale – FAD, presso 

la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 39 ore di insegnamento dal 21.09.2015 al 22.12.2015; 

docenza a contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa a distanza nell’ambito 

dell’insegnamento di European Union Law – FAD presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di 
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laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale 

di 39 ore di insegnamento dal 29.02.2016 al 27.05.2016; docenza a contratto per lo svolgimento 

di attività di didattica integrativa (a distanza) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia 

e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di 

insegnamento dal 21.09.2015 al 22.12.2015.  

A.a. 2016/2017  

risulta incaricata delle docenze a contratto: docenza a contratto per lo svolgimento di attività di 

didattica integrativa (modalità a distanza) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia 

e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di 

insegnamento dal 18.03.2017 al 9.06.2017; docenza a contratto per lo svolgimento di 

esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro transnazionale – FAD, presso 

la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, Corso di laurea in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni (FAD), per un totale di 42 ore di insegnamento dal 20.09.2016 al 22.12.2016.  

 

 ATTIVITÀ E PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2000 ad oggi  

ha svolto continuativa attività di ricerca, principalmente sulle seguenti aree tematiche: le libere 

professioni tra ordinamento interno e diritto comunitario; il contratto di lavoro a termine; il 

contratto di lavoro transnazionale; l’obbligo di sicurezza; il licenziamento individuale; i 

licenziamenti collettivi; i rapporti di agenzia; le tipologie contrattuali flessibili; il lavoro nella 

pubblica amministrazione; diritto comunitario del lavoro e, in particolare, la libertà di 

circolazione dei lavoratori in ambito comunitario; il diritto della previdenza e della sicurezza 

sociale; la transazione novativa nei rapporti di lavoro; le clausole di clawback; il lavoro agile; il 

diritto alla disconnessione. 

A.a. 2005/2006  

ha partecipato all’attività di ricerca finanziata con fondi 60% - coordinatore Prof.ssa Luisa 

Galantino – sul tema “Nuove flessibilità tra legge e contrattazione collettiva”. 

A.a. 2007/2008  

ha partecipato all’attività di ricerca finanziata con fondi 60% - coordinatore Prof.ssa Luisa 

Galantino – sul tema “Le libere professioni nell’ordinamento interno e nel diritto comunitario”. 

Anno 2009  
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ha partecipato al progetto FIRB – Programma “Futuro in Ricerca”, come Responsabile Scientifico 

dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sviluppando una 

ricerca dal titolo: “Le distorsioni sulle regole di scelta della legge applicabile al rapporto di 

lavoro transnazionale: effetti sulla disciplina del rapporto e sul licenziamento”. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

18-19 aprile 2008  

ha partecipato all’organizzazione delle Giornate di studio AIDLASS su “Inderogabilità delle 

norme e disponibilità dei diritti”, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

A.a. 2008/2009  

ha partecipato all’organizzazione della prima edizione del Corso di specializzazione in Diritto 

sindacale italiano e diritto comunitario, presieduto dalla Prof.ssa Luisa Galantino e diretto dal 

Prof. Alberto Levi, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rivolto a studenti 

brasiliani, con attrazione nell’Ateneo di appartenenza di finanziamenti esterni internazionali. 

Nell’a.a. 2009/2010 ha partecipato all’organizzazione della seconda edizione del Corso di 

specializzazione in Diritto sindacale italiano e diritto comunitario, presieduto dalla Prof.ssa Luisa 

Galantino e diretto dal Prof. Alberto Levi, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, rivolto a studenti brasiliani, con attrazione nell’Ateneo di appartenenza di finanziamenti 

esterni internazionali. 

29 e 30 giugno 2009  

ha partecipato all’organizzazione, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in 

collaborazione con l’Asociacion Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

(AIDTSS), di un Congresso Internazionale di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale sul tema: 

“L’inderogabilità della norma nel diritto del lavoro e la disponibilità dei diritti da essi 

derivanti, in un quadro comparato”. 

A.a. 2011/2012  

ha partecipato all’organizzazione della terza edizione del Corso di specializzazione in Diritto 

sindacale italiano e Diritto comunitario del lavoro, sui temi “La negoziazione collettiva 

nazionale, europea e sudamericana” e “I poteri del datore di lavoro e la tutela dei diritti della 

personalità del lavoratore subordinato”, presieduto dalla Prof.ssa Luisa Galantino e diretto dal 

Prof. Alberto Levi, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rivolto a studenti 

brasiliani e colombiani, con significativa attrazione di finanziamenti esterni internazionali a 

favore dell’Ateneo. 

23.02.2011 

ha partecipato all’organizzazione, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 

Convegno sul tema: “Dplmodena.it – La tecnologia al servizio della conoscenza”. 
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A.a. 2012/2013  

ha partecipato all’organizzazione della prima edizione del Corso di Formazione in Diritto del 

lavoro italiano, sul tema “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” (“A tutela da seguranca 

nos locais de trabalho”), presieduto dalla Prof.ssa Luisa Galantino e diretto dal Prof. Alberto 

Levi, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rivolto a studenti brasiliani e 

colombiani, con significativa attrazione di finanziamenti esterni internazionali a favore 

dell’Ateneo. 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SEMINARI E MASTER 

PIU’ SIGNIFICATIVI 

28 e 29 agosto 2003  

Relatore del 1° Painel “Representacao sindacal” al “Congresso Internazionale di Diritto del 

Lavoro e III Congresso de Dereito do Trabalho e Processual do Trabalho” organizzato dal 

Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Regiao – TRT da 8° Regiao, svoltosi a Belém do Parà 

(Brasile), con una relazione dal titolo “A partecipacao dos trabalhadores na gestao da empresas 

no contexto comunitario”. 

25 e 26 agosto 2003  

Relatore del 7° Painel “Direito Internacional do Trabalho”, “II Congresso Internacional de 

Dereito do Trabalho” organizzato dall’UNIFIEO – Centro Universitario FIEO e dall’Instituto de 

Dereito do Trabalho do Mercosul presso l’UNIFIEO – campus Vila Yara, a Osasco (San Paolo – 

Brasile), relazione dal titolo “I Comitati aziendali europei e la partecipazione dei lavoratori alla 

gestione delle imprese”. 

16 novembre 2005  

Relatore sul tema “La normativa sull’organizzazione dell’orario di lavoro nelle Università. La 

gestione dei tempi di lavoro e di non lavoro”, nell’ambito del Corso di aggiornamento 

organizzato da ETA3, Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato secondo 

UNI EN ISO 9001_2000, rivolto al personale amministrativo in servizio per le Università e i 

Dipartimenti Universitari. 

27 Marzo 2006 

Relatore nell’ambito del Master Ifoa “Esperto nella tutela dell’innovazione e della proprietà 

industriale (Industrial Property Manager)” con sede a Modena sul tema: “I soggetti del diritto. 

Le invenzioni dei lavoratori e le invenzioni dei ricercatori” (4 ore). 

17 gennaio 2007  

Relatore sul tema “Il contratto a tempo determinato”, nell’ambito di un ciclo di 6 Seminari di 

Diritto del Lavoro per l’a.a. 2006/2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia. 
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Maggio 2007  

Relatore nell’ambito del ciclo di 6 Seminari di Studi di Diritto del Lavoro dal titolo “Il diritto del 

lavoro negli Stati Uniti” sui temi “Il contratto di lavoro transnazionale” e “La circolazione della 

prestazione di lavoro”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

12 gennaio 2008 e 26 gennaio 2008  

Relatore, nell’ambito del Master di 1° Livello “Direzione e coordinamento di strutture socio-

educative e comunità”, su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Il lavoro nell’ambito sociale, le diverse tipologie di 

contratti”, SSD IUS / 07. 

29 febbraio 2008 e 7 marzo 2008  

Relatore nell’ambito del “Corso di formazione per dirigenti sindacali. Per l’acquisizione di 

strumenti di lettura dei fenomeni e dei processi sociali, economici e del lavoro” presso la 

Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sul tema 

“Licenziamenti individuali”, in collaborazione con le Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 

Lettere e Filosofia. 

24 giugno 2008 

Relatore a Mantova sul tema “D.Lgs. n. 81/2008 “Nuovo Testo unico sulla sicurezza del lavoro”: 

quadro delle responsabilità civili e penali dei soggetti coinvolti alla luce della nuova 

normativa”, nell’ambito del Convegno dal titolo “Dlgs 81/08 – nuovo T.U. SICUREZZA” 

organizzato dalla M2 Consulting, società di consulenza aziendale e formazione del personale in 

materia di Ambiente, Qualità e Certificazione e Sicurezza e Igiene sul lavoro. 

20 maggio 2009  

Relatore nell’ambito del Seminario tenuto in occasione del Corso di formazione per dirigenti 

sindacali presso la Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, sul tema “Licenziamenti individuali”. 

3 giugno 2009  

Relatore nell’ambito del Seminario tenuto in occasione del Corso di formazione per dirigenti 

sindacali presso la Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, sul tema “Il contratto a tempo determinato”. 

12 febbraio 2010  

Relatore nell’ambito del Master di 1° Livello “Direzione e coordinamento di strutture socio-

educative e comunità”, su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Il lavoro nell’ambito sociale, le diverse tipologie di 

contratti”, SSD IUS / 07. 

14 dicembre 2010  
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Relatore nell’ambito del Convegno “Il “Collegato Lavoro” (l. n. 183/2010): primi spunti di 

riflessione”, tenutosi presso l’Aula Magna “Pietro Manodori” della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia, Dipartimento di Comunicazione e Economia dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sul tema “La mobilità del personale nelle pubbliche 

amministrazioni alla luce del Collegato Lavoro”. 

21 gennaio 2011  

Relatore al Convegno organizzato con la collaborazione della Fondazione Marco Biagi e 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal titolo “Giustizia del lavoro ed 

effettività dei diritti dopo la legge 183 del 2010”, Auditorium Fondazione Marco Biagi, Modena, 

con un intervento programmato dal titolo: “Il ruolo riconosciuto dalla legge n. 183 del 2010 al 

principio di equità”.  

7 luglio 2011  

Relatore nell’ambito del “Corso di specializzazione in Diritto sindacale italiano” rivolto a 

studenti brasiliani sul tema “La condotta antisindacale” tenutosi dal 4 luglio 2011 all’8 luglio 

2011 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

16 marzo 2012  

Relatore nell’ambito del Master di 1° Livello “Direzione e coordinamento di strutture socio-

educative e comunità”, su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Le tipologie contrattuali flessibili”, SSD IUS/07. 

3 luglio 2012  

Relatore nell’ambito del Corso di Specializzazione “I poteri del datore di lavoro e la tutela dei 

diritti della personalità del lavoratore subordinato” tenutosi dal 2.07.2012 al 6.07.2012 presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

5 ottobre 2012  

Relatore nell’ambito degli Incontri di Alta Formazione in Relazioni Industriali sul tema “La 

riforma del mercato del lavoro: un approccio teorico e pratico” tenutisi dal mese di luglio 2012 

al mese di ottobre 2012 presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia nell’abito del pannello “Le novità in materia di appalto e 

somministrazione di lavoro”, con una relazione dal titolo “La somministrazione di lavoro dopo la 

Riforma Fornero. Nuovi limiti e divieti alla somministrazione di lavoro. Il collegamento con le 

modifiche al contratto a termine. Le modifiche agli artt. 2, 18, 20, 21, 22, 23 del D.lgs. 

276/2003”. 

9 maggio 2013  

Relatore nell’ambito del Corso di Specializzazione in Diritto del Lavoro rivolto a giudici brasiliani 

dal titolo “A tutela da seguranca nos locais do trabalho” con una relazione dal titolo “incidente 

sul lavoro e indennizzo al lavoratore” tenutosi dal 6.05.2013 al 9.05.2013 presso l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
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1 luglio 2013  

Relatore nell’ambito del Corso di Formazione “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

rivolto a studenti brasiliani e colombiani sul tema “La disciplina degli appalti” tenutosi dal 

24.06.2013 al 4.07.2013 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

19.10.2013  

Relatore nell’ambito del Convegno “Ricomincio da me. La fiera delle opportunità. Idee e 

progetti per reinventare il lavoro”, I edizione, tenutosi con il Patrocinio dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia nelle giornate del 19 e 20.10.2013, presso il Foro Boario, sul 

tema “La riforma del mercato del lavoro. Nuove normative e opportunità.”. 

22.02.2014  

Relatore nell’ambito del Master di 1° Livello “Direzione e coordinamento di strutture socio-

educative e comunità”, su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Il lavoro nell’ambito sociale, le diverse tipologie di 

contratti, il contratto collettivo”, SSD IUS/07. 

10.07.2014 

Relatore nell’ambito del Corso di Formazione Specialistica “Le nuove sfide del diritto del 

lavoro”, tenutosi a Modena nelle giornate 7-11 luglio 2014 presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, sul tema “Il distacco nell’ambito delle prestazioni transnazionali di 

servizi”. 

13.02.2015 

Relatore nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito del ciclo strutturato per gli iscritti al XXX ciclo del Corso 

sul tema “Approccio metodologico”. 

13.02.2016 

Relatore nell’ambito del Convegno “Ricomincio da me”, II edizione, organizzato con il Patrocinio 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con un intervento dal titolo “Come cambia 

il lavoro dopo il Jobs Act”. 

27.02.2016 

Relatore nell’ambito del Master di 1° Livello “Direzione e coordinamento di strutture socio-

educative e comunità”, su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Il lavoro nell’ambito sociale, le diverse tipologie di 

contratti, il contratto collettivo. Come cambia il lavoro dopo il Jobs Act”, SSD IUS/07. 

19.10.2017 

Relatore nell’ambito del ciclo di incontri su ambiente e lavoro con i Professionisti modenesi 

Eventi a Modena “Tinello letterario", organizzato dal Comitato Unitario per le Professioni – 

C.U.P. – della Provincia di Modena e dalla Commissione Pari Opportunità – C.P.O.- del Comitato 
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Unitario per le Professioni della Provincia di Modena, sul tema “Il licenziamento 

discriminatorio”. 

26.11.2018 

Relatore nell’ambito del 1st International Scientific Conference “New Forms of Employment. 

Current Problems and Future Challenges”, presso l’Università di Rzeszow (Polonia) in data 26 e 

27 novembre 2018, sul tema “The right to disconnect”. 

20.09.2019 

Relatore al Convegno “Labour law and forms of manifestation of religious convinctions”, presso 

University of Parma, Department of law, Politics and International Studies “Islam subtly enters 

the labor relationship between trade union negotiations and inclusive safety”. 

 

ALTRE ATTIVITA’ DI DOCENZA 

Dal 2003 al 2011 

presso le sedi IFOA di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Parma, Milano ha svolto attività di 

docenza nell’ambito dei seguenti corsi: Corso “Esperto nei processi di sviluppo e inserimento 

professionale” sul tema “Sicurezza e salute sul lavoro” (febbraio 2003); Corso “Lapam: Addetto 

all’amministrazione del personale” sul tema “Assicurazione contro la disoccupazione e 

integrazioni salariali” (aprile 2003); Corso “Assistente amministrativo del personale” sul tema 

“Lo Statuto dei lavoratori” (settembre 2003); Corso “Assistente amministrativo del personale” 

sul tema “I collocamenti speciali” (ottobre 2003); Corso “Assistente amministrativo del 

personale” sul tema “La delega in materia di sicurezza e la responsabilità penale degli obbligati 

in materia di sicurezza” (gennaio 2004); Corso “Assistente amministrativo del personale” sul 

tema “Costituzione del rapporto e regimi di avviamento al lavoro” (dicembre 2004); Corso 

“Assistente amministrativo del personale” sul tema “Le diverse tipologie contrattuali” 

(dicembre 2004); Corso “Assistente amministrativo del personale” sul tema “Diritto della 

previdenza sociale” (gennaio 2005); Corso di formazione post diploma per l’attività di gestione e 

amministrazione del personale sul tema “Le collaborazioni coordinate e continuative e la 

parasubordinazione” all’interno del modulo relativo ai “Principi generali di diritto” (dicembre 

2006); Corso di formazione post diploma per l’attività di gestione e amministrazione del 

personale sui temi “La gestione del rapporto di lavoro”, “Le diverse tipologie contrattuali” e 

“Diritto e normative. Diritto della previdenza sociale” (gennaio 2007); Corso “Specialista in 

amministrazione delle risorse umane” all’interno del modulo relativo a “Diritto e normative. 

Diritto della previdenza sociale” (gennaio e febbraio 2017); Corso “Stp. Led. 2: Modulo A: 

formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (novembre 2007); Corso “Stp. 1 ed. 4: 

Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (marzo 2008); Corso “Stp. 6 ed. 1: 
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Modulo di aggiornamento  per RSPP Ateco 3-4-5-7” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (aprile 2008); Corso “Stp. 1 ed. 5: 

Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (maggio 2008); corso “Diritto e 

normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Normative e adempimenti per il 

rapporto di lavoro dipendente” sul tema “Il Libro unico” (4 maggio 2009); Corso “Diritto e 

normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Normative e adempimenti per il 

rapporto di lavoro dipendente” sul tema “Il Libro unico” (6 maggio 2009); Corso “Diritto e 

normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Normative e adempimenti per il 

rapporto di lavoro dipendente” sul tema “La normativa infortunistica” (22 maggio 2009); Corso 

“Diritto e normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Normative e 

adempimenti per il rapporto di lavoro dipendente” sul tema “Le tutele previdenziali” (28 

maggio 2009); Corso “Stp. 1 ed. 5: Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” (29 maggio 

2009); Corso “Diritto e normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Normative e 

adempimenti per il rapporto di lavoro dipendente” sul tema “I trattamenti di disoccupazione” 

(10 giugno 2009); Corso “Diritto e normative. Costituzione del rapporto di lavoro subordinato. 

Normative e adempimenti per il rapporto di lavoro dipendente” sul tema “Cassa Integrazione 

Guadagni Ordinaria e Straordinaria” (11 giugno 2009); Corso “Diritto e normative. Costituzione 

del rapporto di lavoro subordinato. Normative e adempimenti per il rapporto di lavoro 

dipendente” sul tema “La malattia ordinaria e la malattia professionale” (18 giugno 2009); 

Corso “Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i 

compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (15 ottobre 2009); Corso 

“Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (25 febbraio 2010); Corso “Voucher crisi 

Modena – 1° gruppo” sul tema “Le procedure di mobilità, gli ammortizzatori sociali in deroga e 

i licenziamenti collettivi” (26 marzo 2010); Corso “Voucher crisi Bologna – 1° gruppo catalogo” 

sul tema “Le procedure di mobilità, gli ammortizzatori sociali in deroga e i licenziamenti 

collettivi” (14 aprile 2010); corso “AFB01 – RSPP Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” 

sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione” (20 aprile 2010); Corso “Corso per RLS – maggio 2010” sul tema “L’obbligo di 

sicurezza e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (5 maggio 2010, totale 

4 ore); Corso “Modulo A: formazione di base per RSPP e ASPP” sul tema “L’obbligo di sicurezza e 

i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (4 ottobre 2010, totale 8 

ore); Corso “Voucher crisi Modena – 1° gruppo” sul tema “Procedure di mobilità, 

ammortizzatori in deroga e licenziamenti collettivi” (9 luglio 2010, totale 8 ore); Corso 

“Amministratore del personale: dalla contrattualistica alla busta paga” (25 gennaio 2011, 3 
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febbraio 2011, 17 febbraio 2011, 21 febbraio 2011, 22 febbraio 2011, 24 febbraio 2011, 28 

febbraio 2011, 1 marzo 2011 e 2 marzo 2011, totale ore n. 56). 

 

Dal 2003 al 2005 

presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena e Mantova nell’ambito del Corso di Diritto 

del Lavoro sui temi: “Il contratto di lavoro tra autonomia, subordinazione e 

parasubordinazione” (settembre 2003); “La costituzione del rapporto di lavoro” (settembre e 

novembre 2005); “Il rapporto di lavoro subordinato” (ottobre 2005). 

 

Nel marzo 2007 

presso la società Reggio Children sede di Rimini nell’ambito della V edizione del “Corso di 

perfezionamento in scienze dell’educazione per il coordinamento dei servizi educativi rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza” sul tema “Le co.co.co., le co.co.pro. e la partita Iva”. 

 

Nel 2008 

ha svolto un ciclo di docenze presso alcune società del comparto ceramico modenese, 

organizzate da CERFORM, in tema di formazione dei preposti nella materia della sicurezza del 

lavoro. 

 

Nel 2009 

presso Nuova Didactica Scarl, Scuola di management di Confindustria Modena, nell’ambito del  

Modulo RSPP Datori di lavoro sul tema “L’obbligo di sicurezza e i compiti del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione” (24 marzo 2009, 14 settembre 2009, 5 ottobre 2009). 

 

Dal 2009 al 2013 

presso lo Studio di Consulenza del lavoro P&B di Carpi (MO) nell’ambito del Corso per RSPP – 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Datori di lavoro e RLS – Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza sui temi: “L’obbligo di sicurezza e i compiti del Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione” (4 maggio 2010, 15 novembre 2010, 20 marzo 2011, 12 aprile 

2011); “L’obbligo di sicurezza e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”  

(20 settembre 2011); “Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro” (13 maggio 2010, 

17 settembre 2013, 1 ottobre 2013) e nell’ambito del Corso “Elementi di gestione 

amministrativa e contabilità del personale” relativo al progetto interaziendale “Trasferimento 

di competenze in un gruppo di microimprese” sul tema “L’obbligo di sicurezza: fonti e 

responsabilità” (19 maggio 2011).  

 

Nel 2011 
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presso la sede Unioncamere Emilia Romagna di Bologna nell’ambito del Corso “Unioncamere ER 

Bologna 2010” sul tema “La responsabilità della pubblica amministrazione” (7 novembre 2011). 

 

Dal 2012 al 2016 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, Corso di Diritto del lavoro sui seguenti temi: “Casi pratici dei temi trattati a 

lezione” (16 novembre 2012); “I rapporti di lavoro speciale” (19 novembre 2012); “Il 

trasferimento d’azienda” (19 aprile 2013); “La somministrazione di lavoro” (6 maggio 2013); 

“Le fonti del diritto del lavoro” (24 ottobre 2013); “Delega in materia di sicurezza sul lavoro e 

funzioni ispettive ” (13 dicembre 2013); “I poteri del datore di lavoro: potere direttivo, di 

controllo e potere disciplinare ” (22 gennaio 2016).  

 

Dal 2015 

presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia sui seguenti temi: “L’approccio metodologico alle scienze giuridiche” (13 febbraio 2015); 

“Il linguaggio giuridico” (9 maggio 2016);  

 

PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Dall’anno 2020 

Componente del Comitato di redazione della rivista Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 

Direttore Responsabile Prof. Enrico Gragnoli, G. Giappichelli Editore, Torino. 

Dall’anno 2005  

componente del Comitato Scientifico Editoriale (Conselho Consultivo) della Revista do 

programma de Mestrado em Dereito da UNAMA (Universidade da Amazonia – Brasile), 

coordinatore Prof. Georgenor de Sousa Franco Filho, Professore titolare di Diritto Internazionale 
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